
ITALIANO 
Connettere il Sistema Speaker SW-G2.1 1250 
1. Metti gli speaker satelliti accanto al monitor, una da ogni parte.  
2. Assicurati che il dispositivo di controllo sia a portata.   
3. Connetti il subwoofer e i cavi degli speaker satelliti (A, B & C) nelle prese output 

sinistra e destra degli speaker sul subwoofer del dispositivo di controllo.  
4. Prima di connettere il cavo d’alimentazione, assicurati che il pulsante d’energia del 

dispositivo di controllo sia nella posizione off. Inserisci il cavo elettrico AC (D) nella 
presa elettrica standard della casa.  

5. Girare il pulsante del Volume per accendere (on/off) il sistema 
6. Per TV/DVD/VCD/Home Audio/Game console: (Figura 1) 

Inserire l’attacco stereo 3.5mm del cavo (E) dentro la presa 3.5mm “AUX” dell 
controllore e poi collegare l’attacco RCA rosso/bianco dentro le due prese RCA 
delle TV/DVD/VCD/Home Audio/Game console 

7. Per PC/MP3/CD o alter apparecchiature stereo: (Figura 2) 
Inserire gli attacchi RCA (rosso e bianco) del cavo audio (E) dentro la presa RCA 
“AUX” dell’ controllore ed inserire la presa 3.5mm nelle apparecchiature audio che 
utilizzano una presa standard 3.5mm, come per esempio un desktop, portatile, 
lettore CD, lettore MP3, ecc. 

8. Per telefono Internet: (Figura 3) 
-Inserisci le spine 3.5mm dei cavi stereo nelle (E/F) prese mic e AUX sul 
dispositivo di controllo.  

-Inserisci l’altra parte dei cavi stereo nella scheda audio.  
-Le spine delle cuffie possono essere inserite nelle prese mic (5) e earphone (4) 
sulla parte anteriore del dispositivo di controllo.  

Il dispositivo di controllo del Pannello Frontale 
1. Power/ Volume: Girare il pulsante del Volume per accendere (on/off) il sistema e 

controllare il livello del volume  
2. Bass: Controlla il livello del basso degli speaker. 
3. Volume: Controlla il livello del volume del sistema (Speaker Satelliti e Subwoofer). 
4. Indicatore LED Power on/off LED  
5. Presa Cuffie: Accetta mini-spine 3.5mm stereo dalle cuffie. 
6. Presa MIC: Accetta mini-spine 3.5mm stereo dalle cuffie e dal microfono.  

Avvertenza:  
1. Non connettere la spina dell’alimentatore nella presa AC fino che tutte le 

connessioni siano fatti.  
2. Ti preghiamo di togliere il cavo elettrico AC se non utilizzi il dispositivo per un 

periodo più lungo.  
3. Non esporre gli speaker a sgocciolate o a spruzzate e assicurati che nessun 

oggetto riempito di liquidi, come vasi, ecc sia messo su essi.   


